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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 
PRACTICE GROUP 

  

CIRCOLARE N° 8 DEL 30/07/2014 

Chiarimenti in tema di fattura elettronica 

resi dalla circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 18/E del 24/06/2014  
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
 

     

QUANDO SI HA UNA FATTURA ELETTRONICA?                                                                                                       

Quando la fattura è trasmessa e ricevuta in un qualunque formato 
elettronico. 
Dunque non rilevano né il formato originario (analogico o digitale) né 
che entrambe le parti adottino un sistema di fatturazione e 
conservazione elettronica dei documenti.  

Definizione ex art. 21 DPR n. 
633/1972 
N.B. Fattispecie separata è 
quella della fatturaPA 
(circolare SAP n. 6/2014) 

Non è sufficiente la trasmissione elettronica perché si abbia una fattura 
elettronica, ma occorre che la fattura digitale soddisfi i requisiti di 
Autenticità  dell’origine, d’Integrità  e di Leggibilità  del contenuto. 

Quali sono i requisiti? 
Il cd. A.I.L. 

1) Emissione della fattura con il consueto contenuto fiscale. 
2) La trasmissione elettronica. 
3) La conservazione su supporto informatico. 

Le fasi del processo di 
fatturazione elettronica 

NO. Né la legge né i successivi chiarimenti impongono una simmetria 
di scelte e comportamenti da parte di entrambi i soggetti. La fattura 
elettronica generata e trasmessa dall’emittente resta tale anche qualora 
il destinatario rifiuti di accettarla come fattura elettronica (evitando 
così la conservazione elettronica). 
 

Perché vi sia fatturazione 
elettronica è necessario che vi 
aderiscano sia 
prestatore/cedente (emittente) 
sia il committente/cessionario 
(emittente)? 
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I REQUISITI DI AUTENTICITA’-INTEGRITA’-LEGGIBILITA’  

 

 IN COSA CONSISTE UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA GESTIONE IDONEO ALLA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA?                                                                                                                                                     

    - in un ERP (Enterprise  Resource  Planning, ovvero qualsiasi 
sistema applicativo che gestisca l’elaborazione  dei  processi  di  
business) che integra tutti i processi di business rilevanti di un’azienda  
(vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.), creando e 
mantenendo nel tempo i riferimenti incrociati tra i documenti prodotti 
nel corso di tali processi; 
    - un registro di controllo delle modifiche apportate ai documenti 
creati e contenuti nell’ERP durante il loro ciclo di vita; 
    - un registro di controllo delle modifiche apportate ai dati di 
business contenuti nell’ERP che riguardano la fatturazione; 
    - un registro di controllo delle attività svolte dall’ERP, come ad 
esempio l’abbinamento di un ordine di acquisto ad una fattura. 

Approfondimento 

In altre parole significa disporre di un sistema che consenta di tracciare 
passo per passo “la storia di un’operazione” dall’inizio (ad es. 
ricevimento di un ordine) sino alla sua conclusione (ad es. la 
registrazione finale nei conti annuali). Si deve, cioè, rendere possibile 
un sistematico collegamento logico tra i documenti emessi/ricevuti e 
l’operazione cui si riferiscono: occorre conservare non solo la fattura, 
ma tutti i documenti inerenti l’operazione che permettano di attribuire 
con ragionevole certezza la fattura a specifici emittente (prestatore-
cedente) e ricevente (committente-cessionario). 

Più chiaramente al di là della 
definizione… 

           

IL REQUISITO DI AUTENTICITA’ 

L’identità del fornitore/prestatore (emittente) deve essere certa. Autenticità (definizione) 
1) “sistemi di controllo di gestione che assicurino un 

collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la 
prestazione di servizi ad essa riferibile”  

2) “ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica 
qualificata o digitale dell’emittente”  

3) “o mediante sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di 
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di 
garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.” 

Come garantirla? 
Attraverso tre modalità 

Il requisito di autenticità (così come quelli di integrità e di leggibilità) 
deve essere assicurato a partire dal momento dell’emissione e sino al 
termine del periodo di conservazione. 

Precisazione 

Entrambe le parti devono autonomamente assicurare i requisiti di 
autenticità-integrità-leggibilità al fine di aderire correttamente al 
processo di fatturazione elettronica. Ciascuna è libera di provvedervi 
discrezionalmente optando per una delle tre modalità sopra elencate. 

Chiarimento 
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IL REQUISITO DI INTEGRITA’  

Significa garantire l’invariabilità del contenuto fiscale obbligatorio 
(data, numero progressivo, partita iva ecc…) della fattura utilizzando 
le stesse soluzioni indicate per l’autenticità. 

In cosa consiste l’integrità 
della fattura elettronica? 

NO. Una volta adottato il formato della fattura che soddisfi l’integrità, 
il formato inziale può essere liberamente convertito in un altro.  

Il formato idoneo ai requisiti 
A.I.L. è definitivo? 

    

  IL REQUISITO DI LEGGIBILITA’                                                                                                                                        

Quando il documento ed i dati ivi contenuti sono resi prontamene 
disponibili in una forma leggibile per l’uomo su schermo o tramite 
stampa. La fattura deve essere non solo “intellegibile”, ma anche tale 
da permettere di verificare che i dati “leggibili” corrispondano a quelli 
indicati nel documento originario. 

Quando è leggibile? 

Dotandosi di uno strumento di visualizzazione della fattura elettronica: 
è sufficiente disporre dello strumento per rendere la fattura leggibile 
anche soltanto in sedi di accesso, ispezione o verifica da parte degli 
organi accertatori.    

Come soddisfare il requisito di 
leggibilità? 

  

RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE ELETTRONICA                                        

Il soggetto che emette una fattura elettronica (secondo i requisiti di 
autenticità, integrità e leggibilità) e la trasmette elettronicamente deve 
completare il processo mediante la conservazione elettronica, ciò a 
prescindere dal comportamento del destinatario. Non è richiesta alcuna 
simmetria dei comportamenti tra le parti.  

Emittente 

Il destinatario, infatti, può decidere se accettare o meno “il processo 
elettronico” di fatturazione; nel primo caso deve procedere alla 
conservazione su supporto informatico della fattura ricevuta 
elettronicamente. 

Destinatario/ricevente 

Per accettare non è necessario un accordo formale tra le parti 
precedente o successivo alla trasmissione/ricezione della fattura. 
Il rifiuto all’accettazione si desume anche dal comportamento 
concludente quale, ad esempio, la stampa su carta e la successiva 
archiviazione “tradizionale”. 

Accettazione o rifiuto del 
destinatario: chiarimento 
operativo 

 

                                                                   * * * 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

 
Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

 
                                                                              Studio Associato Pagani 

     


